
 

 

Alcantara® veste Kung-Fu Panda 

Salone di Ginevra 2016  

 

Alcantara® accompagna a Ginevra il debutto dell’edizione speciale Kung Fu-Panda, nata per celebrare l'uscita 
nelle sale del terzo episodio del film di animazione della Dreamworks. 
Ispirandosi alla livrea del protagonista Po, Alcantara interpreta gli interni caratterizzando tutte  le parti 
maggiormente sollecitate durante la guida, puntando sul continuo gioco di contrasti cromatici. I sedili 
vengono completamente personalizzati alternando al bianco del centrale seduta il nero dei fianchetti e lo 
stesso abbinamento dal sapore optical viene richiamato anche sul volante. Alcantara completa questo speciale 
allestimento scegliendo il nero per il pomello del cambio e il bianco a contrasto sui pannelli porta, per un 
abitacolo in perfetto stile Kung Fu Panda. 
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Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara S.p.A. e frutto di una tecnologia 
unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo offrire una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità 
che non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: 
moda e accessori, automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato 
impegno in materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti 
che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività. 
Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento 
(“from cradle to grave”). Per documentare il percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di 
Sostenibilità, certificato dall’ente internazionale TÜV SÜD e consultabile anche attraverso il sito aziendale. 
 
L’headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro, nel cuore 
dell’Umbria (Terni). 


